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Nel procedimento ex art. 700 cpc promosso da:  

 XXX Spa, con gli avv.ti Giuseppe La Scala, Paola Ventura, Roberta Piacente 
 

-ricorrente-  
 Yyy srl in liquidazione, con gli Avv.ti Marcello Maria De Napoli e Vito Antonio Martielli 

 Zzz srl, con l’avv. Donato Schena 
 

-resistenti-  
   VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE  

Premesso che  
 

 XXX spa , a seguito dell’atto di scissione, concluso in data 26.06.08 a rogito Notaio Dott. Federico Guasti, 
di AAA spa, ha acquisito l’intero ramo d’azienda situato in Modugno ed avente per oggetto l’attività di 
gestione di gallerie commerciali;  

 Tra i rami d’azienda ceduti a XXX spa è ricompreso anche quello per la tutela del quale con il presente 
atto si intende agire;  

 Pertanto, XXX è subentrata in tutti i diritti (e nella posizione) di AAA spa, con riguardo al suddetto ramo 
e pertanto risulta legittimata al presente giudizio.  

 Con atto per Notaio Maria Bufano del 01.08.2007, registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data 
03.08.2007, AAA spa ha concesso in affitto a yyy srl (ora in liquidazione), con sede in Acquaviva delle 
Fonti, il ramo posto all’interno del Centro commerciale sito in Modugno.  

 La durata del contratto in oggetto, regolamentata dall’art. 24, è prevista in sei anni, dalla data di 
perfezionamento del contratto e sino al Luglio 2013. Al termine il contratto potrà essere rinnovato, alle 
medesime condizioni, per un ulteriore periodo di un anno, su richiesta specifica dell’affittuario.  

 La parte economica (art. 2) prevede il versamento di un corrispettivo quantificato come segue: “8,5% del 
volume d’affari annuo, con un minimo di € 50.000,00 annue per i primi due anni ed € 55.000,00 annue dl 
terzo anno in poi, comunque dovuto indipendentemente dal volume d’affari realizzato e dall’effettivo 
esercizio dell’attività dell’affittuario”. La corresponsione di detti canoni, oltre iva, spese, contributi e 
oneri accessori era prevista in rate trimestrali anticipate entro e non oltre il primo giorno del primo 
mese di riferimento (art. 4). Il ritardo dei pagamenti, secondo gli accordi, avrebbe comportato l’addebito 
in interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231 del 09.10.2002 (art. 6).  

 Il contratto de quo, all’art. 26, prevede espressamente che nel caso di mancato rispetto, anche parziale, 
del pagamento del corrispettivo il contratto è risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cc.  

 Nel corso del rapporto YYY si è resa inadempiente al pagamento dei canoni per l’importo di € 205.000 
oltre interessi legali ai sensi del d.lgs. 231/2002.  

 Con telegramma del 7 marzo 2012 XXX diffidava YYY al pagamento degli importi scaduti e in data 18 
maggio 2012 XXX inviava lettera raccomandata, con la quale comunicava formalmente l’intervenuta 
risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1456 cc e 4 e 26 del contratto di 
ramo d’azienda.  

 In assenza di riscontro, XXX si vedeva costretta a depositare ai sensi dell’art. 700 cpc presso il Trib. Bari 
– sez. distaccata di Modugno -, volto ad ottenere la restituzione del ramo d’azienda.  

 Alla prima udienza del 13 novembre 2012 si costituiva YYY, chiedendo il rigetto del ricorso e la 
condanna alle spese;  

 All’udienza del 24.01.2012 YYY provvedeva a depositare copia del contratto di subaffitto del ramo a 
favore di ZZZ srl, concedendo termine alla parte ricorrente sino al 20.02.2013 per la notifica al terzo del 



ricorso introduttivo e dei successivi provvedimenti. Ha rinviato per il prosieguo all’udienza del 
05.03.2013.  

  Con atto del 28.02.2013 si costituiva ZZZ srl, manifestando la propria disponibilità a rilasciare il 
compendio aziendale nel termine che sarà fissato in caso di accoglimento della domanda cautelare.  

 
Tutto ciò premesso le parti, con il presente verbale di conciliazione, a valere ad ogni effetto di legge, 
transattivamente e definitivamente  

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE  
1. XXX e YYY si obbligano espressamente a rilasciare – come rilasceranno- il ramo d’azienda, oggetto del 
contratto stipulato innanzi il Notaio Maria Bufano del 01.08.2007, entro e non oltre il 30.06.2013  
2. Alla data del 30.06 XXX e YYY procederanno al rilascio ed alla riconsegna, in favore di XXX, del ramo 
d’azienda e dunque anche dei beni immobili, siti nel Centro commerciale di Modugno.  

3. Le parti si obbligano sin d’ora a redigere e sottoscrivere il correlativo verbale di rilascio e riconsegna.  

4. Le parti convengono che con l’accordo conciliativo qui sottoscritto esse hanno definito ogni controversia 
pendente, alla data odierna, tra loro, relativamente alla riconsegna del ramo d’azienda oggetto del contratto 
sottoscritto in data 01.08.2007 e del successivo contratto di subaffitto del 15.12.2009 in essere tra YYY srl, in 
liquidazione, e ZZZ srl.  

5. Con la sottoscrizione del presente verbale, inoltre, le parti rinunciano agli atti del presente giudizio, che sarà 
pertanto lasciato estinguere, e ad ogni domanda e/o pretesa comunque azionata nel presente procedimento, a 
spese integralmente compensate.  

6. Gli avv.ti dichiarano di rinunciare al vincolo di solidarietà ex art. 68 L. Prof.  

7. Le parti dichiarano che il valore della causa è di € 22.186,66  

 


